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Lettera della Presidente marzo 2022

Care socie,

La newsletter di questo mese è per molte di noi una riflessione sulla situazione attuale
nella quale ci troviamo tutti a dover assistere alle scene di distruzione che ci
giungono dalla Ucraina. Mai avrei voluto scrivere di guerra ma, inevitabilmente i
nostri pensieri vanno al popolo ucraino in fuga.
Collaboro anch'io con i miei colleghi in vari progetti per fornire il necessario alla
frontiera con l'Ucraina per alleviare il dolore di chi fugge. Tutto questo comporta un
immenso lavoro da parte del volontariato. Sono commossa dal grande impegno che
viene svolto nella Basilica di Santa Sofia (chiesa nazionale ucraina) sulla Via Boccea
in Roma. La generosità dei Romani non si è fatta attendere. Tutte le donazioni
vengono registrate con grande cura. Il problema è quello di reperire mezzi di
trasporto come camion e van per portare il materiale in Polonia per poi distribuirlo
alla frontiera con l'Ucraina. Dobbiamo anche pensare a come gestire gli arrivi nei
prossimi mesi. Bisogna allestire un hub vaccinale per i nuovi arrivati, effettuare la
registrazione temporanea di tutti al servizio sanitario nazionale, reperire alloggi per
chi non ha parenti già residenti in Italia e inserire i bambini nelle scuole. La grande
generosità del volontariato in tutta Italia insieme alle Istituzioni renderà possibile a
coloro che arrivano nel nostro paese di trovare pace e serenità per cominciare una
nuova vita.
E adesso a noi. Dopo una lunga pausa possiamo organizzare di nuovo le riunioni
mensili. E questo nuovo inizio delle nostre attività sarà una grande festa. Siamo liete
di annunciare che il 21 marzo alle ore 16:00 ci riuniremo al Hotel degli Aranci per la
Premiazione della Donna dell'Anno. Vi ricordate che il maggior numero dei voti è
andato a Barbara Jatta, Direttrice dei Musei Vaticani.

Durante la riunione ci sarà la cerimonia della premiazione “Donna dell'Anno”
istituito dall' IWC per la prima volta nel 2021, premio che per ovvi motivi può essere
conferito solo adesso. Grazie agli articoli scritti mensilmente nella newsletter dalla

nostra socia Giovanna Pennacchi su Donne che sono arrivate in alto nella loro
carriera, questo nuovo progetto ha preso piede. La Dottoressa Jatta sarà presente e
oltre a ricevere il premio, parlerà dei Musei Vaticani che fanno parte dei cinque più
grandi musei ed è anche tra i 5 più visitati del mondo. Parlerà sull'organizzazione, sul
numero del personale che fa funzionare questo immenso museo, racconterà qualche
aneddoto o magari se ha avuto mai a che fare con dei falsi.
Il pomeriggio si concluderà con un apericena.
Vi prego di arrivare puntuali alle 16:00 per registrarvi.
Mi piace sottolineare che hanno ripreso anche le attività dei gruppi, come cooking,
letteratura e musica e presto anche arte ed i gruppi di conversazione. Sono attività
importanti oltre alle riunioni mensili che tengono vivo il nostro Club.
Vi aspetto numerose il 21 marzo. Anche i mariti e amici sono benvenuti. Prenotate in
tempo indicando cognomi e nomi dei vostri mariti e amici.
La presidente
Gertrud Wiedmer
---------INCONTRO MENSILE
Data
Luogo
Orario
Costo
Programma

Lunedì 21 marzo 2022
Hotel Giardino degli Aranci
Via Barnaba Oriani 11, 00197 Roma RM
ore 16.00
€ 30 per socie e ospiti
Avrà luogo la premiazione della donna dell’anno 2021, eletta dalle
nostre socie, la drs. Barbara Jatta, la prima volta di una donna
come Direttore dei Musei Vaticani.
Segue un apericena.

Per la prenotazione si invitano le socie di contattare entro giovedì 17 marzo le signore
dell’ospitalità per mail, per telefono oppure scrivendo sul nostro whatsapp .
Renata Furlan, indirizzo mail: r.furlan20mail.com; cellulare: 347 4956291
Marisa Marengo, cellulare: 338 5899323
SI RICORDA CHE PER POTER ENTRARE NELL’HOTEL E’ RICHIESTO IL GREEN PASS!
E NON DIMENTICATE LA MASCHERINA FFP2

Fuori dalla finestra
Nei mesi più soffocanti degli arresti domiciliari per non entrare in contatto con il
famigerato Covid 19 e le sue varianti, molte volte decidevo di spostare qualche
mobile nella mia casa... “per distrarmi un po'”... come avrebbe cantato Lucio Dalla!
Divani, tavoli, sedie, cassettoni, e tanto altro hanno percorso tutti gli angoli della zona
salotto, pranzo, televisione... Ma i tavoli “abbigliati” - con foto, con libri con dediche
e ninnoli che non mancano mai e che abbiamo accumulato negli anni - ancora oggi
non trovano una tranquilla collocazione! Consideravo quei cambiamenti la mia muta
ripicca a quella condanna cui in tanti siamo dovuti sottostare. Da un anno e
precisamente a maggio dell'anno scorso, ho rivoluzionato anche il mio studio. E'
rimasto immutato il disordine che non riesco a allontanare anche perché quando
decido di mettere in ordine quanto crea disordine... poi, non trovo più dove sono le
mie cose disordinate.. messe in ordine. Ma volevo parlarvi dopo questo preambolo di
un qualcosa che nel mio studio ha cambiato il mio modo di osservazione su quanto
mi circonda...sia fuori che dentro casa. Ho posizionato la scrivania sotto la grande
finestra che guarda sui diversi colori di “verde” che appartengono a imponenti Pini, a
Cedri del Libano, a Magnolie che vivono insieme dividendo le due palazzine che si
affacciano tra via Chianciano e via Dicomano.
Mi è sempre piaciuto inseguire il movimento delle nuvole per creare immagini che il
vento poi “ scombina.”. Lo stesso accade con il movimento dei rami degli alberi che,
anch'essi assoggettati al vento, lo subiscono e ne hanno molta confidenza.
Sui rami di questi alberi imponenti e che per la loro posizione possono sembrare una
immagine di un intervallo televisivo di lontana memoria, con la mia fantasia ho
incontrato mesi fa un simpatico, pacioso signore con un bel sorriso, due guance
importanti ricche di baffi e barba che coprono il suo ovale. Gli occhi sono profondi e
a volte sono sorridenti; altre volte faccio fatica a trovarli, perché nascosti da rami che
il vento si diverte a modificarne la via naturale. Sulla testa ha un grande cappello e lo
saluto ogni volta che mi seggo alla scrivania. Nei loro interni, tutti questi alberi
ospitano tanti nidi e i forti e mobili rami sono l'ideale per un riposo tra una girata e
l'altra quotidiana di quanti vivono nel nostro consorzio: Tortore, Piccioni, Cornacchie,
Pappagalletti verdi, Starne e in ultimo, anche qualche sporadico Gabbiano.

Delle due palazzine, quella a me più favorevole per curiosare su quanto vi sto
raccontando, è l'attico di una delle due palazzine che, ho già detto, fa angolo tra via
Chianciano e via Dicomano nel nostro consorzio. Deve essere di proprietà di due
signore molto anziane. Hanno una loro badante e ogni tanto arriva qualche figlio o
nipote. Non manca chi cura sistematicamente le piante, taglia i rami invadenti di
alberi da frutta e credo che la loro vita scorra metodica e silenziosa. In tutti i giorni
dell'anno la loro terrazza è piena di fiori e il lato che si affaccia sui miei alberi e
relativo amico della mia fantasia, ospita quello che io chiamo: il ristorante dei
pennuti.
Sul grande cornicione che si affaccia sugli alberi sopracitati, avvengono ogni giorno
ad orari precisi, quei momenti conviviali che qualche volta mi soffermo a guardare.
Negli orari stabiliti tacitamente tra il cuoco e gli avventori, quasi in un religioso
silenzio si avvicendano Piccioni, Tortore e qualche Starna che osservano con molta
calma ma emettendo sommessamente i loro versi di compiacimento, la anziana
signora che distribuisce in più ciotole la prima colazione, il pranzo e la cena. A volte
si unisce qualche pennuto di passaggio che aspetta pazientemente di andare a beccare
in quelle ciotole dove senz'altro rimane sempre qualcosa. Sul tetto dell'attico c'è la
costruzione di un non grande locale con un capace finestrone che sempre dalla parte
del “ristorante” ha solo una intelaiatura e manca del vetro che, però, c'è nelle altre
pareti dello stesso locale. Inizialmente forse era uno spazio chiuso adibito a
stenditoio: poi, penso, sia stato modificato e quella parte che guarda gli alberi di
“confine tra le due palazzine”, sia stato “subaffittato” agli amici pennuti che
convivono nel mio “quadro vivente” incorniciato nella mia comoda finestra. E
qualche volta ho pensato a un solitario piccione viaggiatore che stanco della lunga
distanza per recare il messaggio legato ad una sua zampetta, avrà approfittato di quel
Motel gratuito per rifocillarsi e riprendere poi il cammino appena possibile.
Giorni fa, mi ero messa a riposare sul divano dello studio quando sono stata svegliata
da un vociare molto vicino. Ho guardato prima da dietro il vetro e poi sono uscita sul
balcone. Mi sono trovata ad assistere all'incidente che aveva procurato quel vocio.
Sei, sette persone, di cui due con al guinzaglio i loro cani, parlottavano indicando gli
attori della della mia fantasia. Sembrava tutto immobile. Poi ho notato che per terra
c'era un piccione...forse morto o agonizzante e, seguendo gli sguardi di quei
condomini, ho cercato e trovato il “cecchino” in un gabbiano che si reggeva in bilico
sul più alto ramo di uno dei due pini del mio quadro.
“Ormai sta diventando una prassi: i gabbiani che ormai vivono in città aggrediscono i
piccioni per divorarli.”
”E' la legge della natura – diceva una signora – da che mondo è mondo, il più grande
aggredisce il più piccolo!”
“Si – diceva una giovane con al guinzaglio un labrador dal pelo fulvo – per gli
animali potrebbe andare bene ma solo per quelli che hanno problemi di
sopravvivenza. Quelli per i quali è non è facile trovare il cibo. Ma i gabbiani, no.
Hanno trovato più comodo non spostarsi più di tanto per aggredire anche i più piccoli
della loro stessa specie.”

“Ma oggi non vanno più a pescare nel Tevere perché il biondo fiume è ormai da tanto
tempo una cloaca a cielo aperto e con un inquinamento tale che i gabbiani sanno
quanto possa essere mortale anche per loro.
“Va pure bene questo che dice – rispondeva la ragazza del Labrador – ma non è una
scusante aggredire chi pacificamente ha diritto a vivere la propria vita...corta o lunga
che sia!”
“Che ci mettiamo a fare politica? Ma per favore... - rispondeva quel signore bassetto
con al guinzaglio un Carlino - mi spiace per quel piccione... ma sa quanti se ne
mangiano in Cina e in tanti altri Paesi che li considerano alla stregua di un pollo o di
una qualsiasi quaglia di allevamento?”
“Scusi ingegnere – si aggiunge la voce di una signora con in una mano un bastone per
sorreggersi nel camminare e nell'altra mano un sacchetto della spesa – mi sembra che
sulla agonia di questo povero piccione si stia modificando il pensiero iniziale che è
quello di aggredire il più piccolo che ha poche difese per sfuggire a un destino già
segnato...perché è più piccolo!”

“Cara signora Renzoni - risponde l'ingegnere di via Dicomano, dando un nome alla
coinquilina con il bastone - cerchiamo di essere al passo con i tempi. Non esistono
più quei valori con i quali ci hanno cresciuto i nostri genitori, le istituzioni come la
scuola e via di seguito. E' l'uomo in generale che segue una propria morale visto
anche la nostra classe politica...
“Vi saluto” lo interrompe la signora Renzoni che aggiunge - “Qualcuno si faccia
carico di allontanare la povera carcassa di questo piccione.” E si allontana con passo
malfermo ma sicuro nello stesso tempo!
“Da quando è rimasta vedova è diventata insofferente e acida” - la voce femminile
che si aggiunge alle altre con quella frase lapidaria appartiene a una inquilina del mio
palazzo, nota per le sue incursioni sempre contrarie a tutto, nelle riunioni di
condominio....per principio!
“Sarà pure così - dice l'ingegnere raccogliendo con un guanto di plastica gli
escrementi del suo cane per riporli nell'apposito sacchetto – ma c'è una realtà che non
si può non vedere. Siamo ancora una volta sul baratro di una guerra che potrebbe

essere definitiva per gli esseri umani!”
“Ci vediamo.” E per la seconda volta il povero ingegnere viene zittito anche dalle
ultime due persone che si allontanano verso la loro macchina posteggiata. Rimane
solo la testimonianza muta di quel povero pennuto che per pochi minuti sembrava
avesse inciso sulla sensibilità di chi si era fermato ad osservare. Intanto un ragazzo
esce da un cancello e avvicinatosi al povero piccione, ne raccoglie le spoglie, lo mette
in un giornale prima e poi in un sacchetto di plastica: quindi si avvia verso i
cassonetti della spazzatura.
Rimane per terra una macchia di sangue e il mio sguardo va a cercare il gabbiano
assassino che per pochi minuti sembrava avesse tirato fuori da ogni persona presente
a quell'incidente di percorso del povero piccione – una propria idea, un pensiero
degno di approfondimento, un concetto che potesse far parlare di qualcosa che in
questo momento storico proponesse una soluzione che non fosse quella della solita
frase “Sentiamo in televisione se l'Ucraina si è arresa!”
Rientro in casa, mi preparo un caffè e vado a cercare un Tg.
IL Covid ha lasciato spazio alla guerra che si combatte da più giorni in una parte della
nostra Europa. Va in onda – tra le immagini e le parole dei tanti che sono spediti al
fronte per testimoniare – se ce ne fosse bisogno – quanto la guerra sia sempre la
stessa: se non fosse per il particolare che le armi ora sono così perfette che basta poco
per distruggere il nostro intero pianeta.
Spengo la televisione, torno nel mio studio e aprendo la posta sul computer rido ad
una vignetta che mi è arrivata nel frattempo. Si vede la faccia sorridente di Putin con
questa didascalia: Candidato al premio Nobel per la Medicina, per avere sconfitto in
due giorni il Covid 19.
Mi rivolgo al mio amico degli alberi: carina ma amara...che ne dici?

Nella Cirinnà

DONNA DEL MESE
RAFFAELLA LEONE
Produttrice Cinematografica

Per la rivista Variety, considerata la Bibbia dello spettacolo, è una tra le 50 donne
più influenti dello show-business internazionale. Romana, nata nel 1961, Raffaella
ha respirato arte sin da bambina. Questo non solo grazie al padre Sergio, famoso
regista, ma anche grazie alla madre, Carla Ranalli, che da giovane era stata prima
ballerina all'Opera di Roma e poi coreografa di filmoni storici come Il Colosso il Rodi.
Sua prima aspirazione era quella di diventare costumista per cui, dopo il liceo, si
iscrive all' Accademia del Costume. Ma il padre era convinto che perdesse tempo e
la mandò subito sul campo, sul set del film Bianco, Rosso E Verdone che stava
producendo. Seguono esperienze importanti di lavoro con la famosa Sartoria Tirelli,
con la costumista Gabriella Pescucci. Alla morte del padre nel 1989, decide di
cambiare rotta, prendendo le redini, assieme al fratello Andrea, della società di
famiglia, la Leone Film Group, facendola diventare ben presto un importante punto
di riferimento internazionale.
" Pensa in grande " era stato il consiglio del padre Sergio e lei sembra volerlo seguire
in pieno. Sigla importanti partnership tanto che nel 2013 la società Leone Film
Group viene quotata in borsa. Raffaella ha sempre creduto e investito nel cinema
italiano e il risultato sono stati film di successo come Perfetti sconosciuti e La pazza
gioia. Nello stesso tempo ha allargato lo sguardo a livello internazionale,
distribuendo o coproducendo campioni di Incassi e opere d'autore quali The wolf of
Wall Street, La La Land, Green book. Solare e fantasiosa di carattere, ha imparato a
essere stakanovista e inflessibile nel lavoro, perché ha presto capito che, soprattutto
in Italia, non è facile per una donna stare al vertice. " Il segreto del mio successo? La
stima di mio padre Sergio "
Giovanna Pennacchi

Sorgeranno nuove piazze, e avranno tutte il nome: LIBERTA’

Sentire il profumo della liberta’, il suo aleggiare libero, intravederne le ali cosi’
intessute di nobili diritti, godere del diritto alla liberta’, liberta’ di pensiero, di
espressione, all’uguaglianza dinanzi alla legge; sentir vibrare il pieno diritto alla vita
e, volto dopo volto, ritrovare tutti i pensatori, gli intellettuali di tutti i tempi, tutti gli
uomini e le donne e i ragazzi e le ragazze che, in piu’ cogenti forme, si sono
impegnati, e si impegnano, hanno dibattuto e dibattono, si sono incontrati e si
incontrano nel nome del solenne trionfo di tutti i diritti civili. E poter assistere al rito
di porre nel cuore la luminosa sostanza di coloro che dicono: quando qualcuno ti
toglie la penna di mano, allora si’ che capisci quanto sia importante l’istruzione,
Malala Yousafzai; e fibrillare con tutti loro: Papa Giovanni Paolo II: La liberta’ non
consiste nel fare cio’ che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare cio’ che dobbiamo e
Nelson Mandela: Quando a un uomo e’ negato il diritto di vivere la vita in cui crede,
questi non ha altra scelta che diventare un fuorilegge; e Albert Einstein: Tutto cio’
che ha valore nella societa’ umana dipende dalle opportunita’ di progredire che
vengono accordate ad ogni individuo; e Bob Marley: Non voglio combattere nessuno
con nessuna arma; io non devo combattere per i miei diritti, i miei diritti devono
venire da me; e Kofi Annan: La violenza contro le donne e’ una delle piu’
vergognose violazioni dei diritti umani; e il Mahatma Gandhi: Non vale la pena avere
dei diritti che non derivano da un dovere assolto bene; ed Hegel: Possiamo essere
liberi solo se tutti lo sono; e Stefano Rodota’: La globalizzazione attraverso i diritti,
non attraverso i mercati, i diritti civili spettano all’uomo come tale, non al solo
cittadino; e Khalil Gibran: Morire difendendo i diritti degli altri e’ la fine piu’ nobile
e bella di un essere umano; ed Emile Zola: Ho una sola passione, quella della luce
dell’umanita’ che ha tanto sofferto e che ha diritto alla felicita’ e, infine, Olympe De

Gouges: Se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di
salire alla tribuna, E, fibrillare con il canto di Richard Tyrone Jones: Le portarono
via il pubblico, lei compose per se stessa; Le portarono via il computer, lei ritorno’ a
usare la penna; Le portarono via la carta, lei scrisse sul suo braccio; Le portarono
via il coltello, elaboro’ versi nella sua testa;Le portarono via il tempo, lei trasformo’
il ritmo della sua fatica nella salmodia della sua esistenza; Le tagliarono la lingua,
lei compose nella sua testa, la lobotomizzarono e ancora i suoi sogni afasici, di
uccellini e uomini migliori, fecero rima; Le portarono via il respiro, il suo sangue
scolarizzo’ il suolo, i germogli allargarono le ali attraverso di lei e scribacchiarono
nel cielo. E fibrillare ancora e ancora fin dentro l’anima alle parole di Sigrid Rausing:
“La poesia apporta alla vita minuscoli dettagli, e in un mondo dove si conoscono i
diritti umani soprattutto attraverso il sentito dire e le astrazioni, dove la vita reale e i
dettagli reali sono perduti, la poesia puo’ davvero farci vedere e sentire”.

E allora, dalle mie Lezioni pagane: Ho ululato alla luna / in questa notte stramba /
di stelle incatenate e galassie squinternate / il grande carro non ha piu l’auriga / e in
cielo / s’e’ scatenata l’anarchia. E a questo disordine planetario far seguire: Come
asfodelo germoglio’ il pensiero / rubando alla ninfea il suo profumo. / Ne distillo’
l’essenza / e l’ampolla del cuore empi’ sino a colmarla. / Goccia a goccia l’aspersi /
nella casa dei nostri sogni. / Percorso d’aromatico amore… perche’ mai come oggi
si ha bisogno di strade lastricate d’amore.
Antonella Pagano marzo 2022

RUSSIA E UCRAINA
Care Socie stiamo vivendo giorni di grande preoccupazione a seguito della guerra tra
la Russia e l’Ucraina. Entrambe tornano a parlare in queste ultime ore, per trovare
una via d’uscita dalla guerra e negoziare una soluzione. È sotto gli occhi di tutti il
fatto che Mosca con una mano tratta, con l’altra cerca di avanzare sempre di più
verso Kiev, divenuto il vero obiettivo di Putin. Tutto ciò ha scatenato un vero e
proprio dibattito tra gli interventisti ed i non interventisti. Infatti taluni sono convinti
che l’unico modo per arrestare le mire espansionistiche di Putin sia necessario un
coinvolgimento graduale della Nato. Altri invece pensano che il “rischio atomico
“debba essere evitato con un’azione congiunta di tutte le autorità del mondo. Pertanto
quella dell’8 marzo non sarà una festa, in quanto le donne ucraine stanno vivendo
giornate di grande sofferenza. Molte donne dei diversi Paesi Europei (tra cui l’Italia)
si sono unite fornendo loro aiuti per raggiungere luoghi sicuri. In questa occasione
voglio ricordare anche le donne afgane che si sono rifugiate in alcuni territori del
mondo, animate a riscattare la loro libertà ed i loro diritti umani più volte “non solo
calpestati ingiustamente “ma addirittura non riconosciuti dallo stesso sistema
legislativo del proprio Stato di appartenenza. Non posso non citare quanto sia stato
fondamentale in questi giorni l’impegno assunto dal Consiglio Nazionale Forense in
Italia, unitamente alla Commissione Integrata per le Pari Opportunità, che ha voluto
rendere omaggio alle donne con una campagna dal titolo “Voci delle donne in
guerra”. Trattasi
di una raccolta di testimonianze dirette a sottolineare
compiutamente “la forza delle donne” ed il loro coraggio nel combattere per la tutela
e la salvaguardia dei diritti umani. La stessa Presidente del Consiglio Nazionale
Forense Maria Masi ha messo in luce la forza e il coraggio da parte delle donne,
quale espressione autentica di rispetto in un momento così difficile dell’umanità.
Donne e bambini che rischiano ogni giorno di perdere la vita. Ebbene sì, le avvocate
della Commissione Pari Opportunità’ del Consiglio Nazionale Forense hanno avuto
l’entusiasmo di ripercorrere la storia dell’8 marzo dagli inizi del Novecento sino ad
oggi, illustrando di pari passo da un lato l’evoluzione della tutela assicurata alle
donne e al contempo le attuali difficoltà di garantire in ogni stato del mondo stessi
diritti e doveri alle donne.
Assistiamo ad una realtà dolorosa che ci invita al dovere della mobilitazione al fianco
e a sostegno delle donne ucraine in quanto vittime dei più disparati crimini di guerra.
Lo stesso Ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba ha denunciato dei fatti
terribili. Molte donne e ragazze sono già prede di stupri e di sevizie.
Donne in Ucraina ma anche in Russia, stanno piangendo i loro figli, i loro mariti, i
padri, i fratelli caduti in combattimento. Donne in fuga ogni istante sotto le bombe.

Costrette a fuggire con pochi mezzi di sostentamento e pochi indumenti
indispensabili per vivere, che lottano per mettere in salvo se stesse e i loro figli.
Chiamate a separarsi e a salutare i loro familiari forse per l’ultima volta, che lottano
per la cessazione della guerra.
La situazione in Ucraina è divenuta sempre più drammatica, non solo per le donne ma
anche per i soggetti più fragili quali anziani e minori di età, inevitabilmente più
esposti a violenze e a tutte le atrocità psico fisiche e morali. Vivono condizioni
disumane e in cerca disperata di aiuto.
Si assistono ad episodi di violenze sessuali commesse dai militari di Vladimir Putin,
come già avvenuto in precedenza nel Donbass, durante le operazioni che hanno
accompagnato l’invasione russa della Crimea nel 2014 e su cui la Corte Penale
Internazionale sta indagando. Preciso che la Commissione dei Diritti Umani del
Senato della Repubblica ha denunciato l’orrore dello stupro utilizzato come “arma di
guerra”. Trattasi nello specifico di un vero e proprio crimine perpetrato per spezzare
la resistenza della popolazione e addirittura nei casi più estremi utilizzato per portare
a termine un’operazione di pulizia etnica o di genocidio.
Lo stesso Presidente dell’Ente delle Nazioni Unite per l’Uguaglianza di Genere, Sima
Bahous, ha preso posizione approfondendo tutti i fatti che stanno accadendo in
Ucraina. L’attenzione è stata diretta alle violenze sessuali di cui sarebbero vittime le
donne ucraine in quanto rifugiate. È stato altresì rivolto un richiamo a tutte le
istituzioni affinché la condizione delle bambine e dei bambini a livello internazionale,
sia risolto in con urgenza da parte dei leader del mondo impegnati a negoziare per
evitare l’avanzata di Mosca in Ucraina, offrendo un valido aiuto all’attuale Presidente
Volodymyr Zelensky. La testimonianza continua di donne che si stanno prendendo
cura di bambini e di bambine sconosciuti, affidate loro prima di tornare indietro a
combattere o a prendere altri parenti. Vi sono addirittura casi di donne che sono
impossibilitate a fuggire dall’Ucraina e non riescono a ripararsi nei bunker, in quanto
madri di figli gravemente malati, disabili, intrasportabili e che inevitabilmente sono
ostaggio delle loro case, esposte a subire lanci di missili e di bombe. Tutto ciò
rappresenta un quadro di storie di disperazione e raffigura una realtà di vera dignità e
di forza , laddove donne coraggiose hanno scelto di combattere nelle file della
resistenza, in prima linea o nelle retrovie. Ma ci si domanda chi sono queste donne
nella vita di tutti i giorni? La risposta è semplice! Sono donne che prima dello
scoppio della guerra erano avvocate, funzionarie, politiche, manager, insegnanti,
dottoresse, impiegate e che non hanno esitato ad imparare ad imbracciare un fucile e
a sparare. Donne forti che vogliono difendere il loro paese, pur sapendo di rischiare la
loro stessa vita come gli uomini.

Proprio in questi giorni si ricorda Pier Paolo Pasolini. I suoi scritti sono molto utili
per comprendere la Ucraina.
Altrettanto importanti le azioni promosse da giovani ed anziani, studentesse e
lavoratrici, che inviano messaggi dirompenti al dittatore Putin, alla sua corte, agli
oligarchi russi, all’intero sistema economico, sociale, militare del paese ma anche al
resto del mondo per dire che la difesa della libertà viene prima anche di quella della
vita.
Una realtà che non trova alcuna corrispondenza sui tavoli di guerra dove né tra russi
né tra ucraini ci sono figure femminili. Sono tutti uomini i delegati che in questi
giorni tentano di negoziare una tregua tra i due paesi, tra aggressore e aggredito.
Innegabile il fatto della non presenza delle donne nei consigli di guerra che si
svolgono a Mosca. Eppure le donne sono però presenti ovunque si subisce la guerra,
davvero uniche nell’offrire amore, protezione, coraggio, speranza laddove c’è odio,
violenza, prepotenza e morte.
L’Europa, la comunità internazionale, devono intervenire con azioni serie, per
rimettere le donne “al centro di ogni tavolo di discussione, confronto e iniziativa “,
perché se sono le donne le vittime più esposte in ogni conflitto, è anche vero che è dal
coraggio, dalla forza, dall’intelligenza delle donne sarà possibile ricostruire un futuro
di pace. Voglio salutarvi con una bellissima e significante citazione che rispecchia il
pensiero e l’animo di ognuna di voi: ….. Le Donne hanno sempre dovuto lottare
doppiamente. Hanno sempre portato due pesi, quello privato e quello sociale. Le
donne sono la colonna vertebrale delle società. (Rita Levi Montalcini)

Avv. Patrizia Valeri

LIBRI&LIBRI
Pierluigi Battista
La casa di Roma
La Nave di Teseo, 2021 - Premio Fiuggi Storia 2021

L' autore, noto giornalista e opinionista, pone al centro del romanzo, la famiglia
Grimaldi, lacerata da conflitti interni. Immagina che il trentenne Marco, di
professione sceneggiatore, in vista di scrivere un libro, chieda alla madre e allo zio
Raffaello di raccontargli, in forma epistolare, la storia della famiglia, ricostruendone
gli aspetti oscuri e taciuti. Così le vicende di tre generazioni di Grimaldi si intrecciano
con la storia del Paese, dall'avvento del Fascismo sino ai nostri giorni.
Fa da sfondo il villino nel quartiere Prati, acquistato dal patriarca pugliese al
momento del trasferimento della famiglia nella capitale. Prati significa borghesia
agiata e in questo caso, anche intellettuale. Nel villino Caterina decidono di
continuare a vivere, pur detestandosi, i due fratelli Raimondo ed Emanuele Grimaldi.
Il primo è professore di diritto, di rigida fede comunista. Emanuele, ex fascista, si
occupa di cinema, senza successo. Qui crescono i rispettivi figli, Eugenio e Leonardo,
giocando insieme nel grande giardino comune. Ma la tensione degli anni '70
riaccende i contrasti politici in seno ai Grimaldi e la violenza torna a separare i due
rami della famiglia. Sono le giovani generazioni quelle in cui l'autore sembra riporre
le speranze di riscatto per il nostro Paese.

Madeline Miller
Circe
Marsilio 2021
Traduzione Marinella Magrì

Dopo lo strepitoso successo del libro di esordio la canzone d'Achille, la scrittrice
americana Madeline Miller, insegnante di greco e latino, ci regala un altro successo
che dimostra come la passione per il mondo antico è più viva che mai. Nel secondo
romanzo, Circe, la Miller esplora nuovamente un classico in chiave moderna,
trattando i temi del femminismo e dei diritti delle donne, a lei molto cari. La
misteriosa maga raccontata nell' Odissea, ci viene descritta con tratti
profondamente umani, una personalità straziata tra il timore di deludere la propria
famiglia e la violenza subita dai pirati greci. Un romanzo delicato e profondo sulla
femminilità.

Giovanna Pennacchi

GRUPPI
Gruppo cooking
Martedì 15 marzo 2022, ore 12.30 al ristorante francese l’Eau Vive in via Monterone
85 (vicino al Pantheon).
Menù:
Salade provençale: Salade, fromage de chèvre, tomate séchée, toast, raisins secs
(Insalata, formaggio di capra, pomodoro secco, pane, uva passa)
Filet de perche au beurre d’aneth et citron - Pommes de terre & haricots verts
(Filetto di persico, all’aneto e al limone – Patate lesse & fagiolini)
Meringue glacée au parfum de fraises
(Meringa, gelato alla fragola, panna)
Costo: Euro 19,50 bibite escluse
Si è pregato di iscriversi (con un whatsapp o per mail: renate.santoro@fastwebnet.it)
entro sabato 12 marzo per poter comunicare il numero dei partecipanti al ristorante.
Gruppo musica
Giovedì 24 marzo 2022, ore 16.30 a casa di Nella Cirinnà, Via Chianciano 11.
In occasione della sua morte, ricorderemo Enrico Caruso, considerato nella sua breve
vita, come il più famoso cantante lirico della sua epoca. Ascolteremo le musiche che
lui cantava, racconteremo la sua vita, i suoi successi e aneddoti legati a quel periodo
importante per la musica lirica italiana.

Per confermare la presenza mandare un whatsapp, mail o telefonare a
Nella Cirinna, tel: 06 3314365 oppure 339 3385809, mail: sebastianaciri@gmail.com
Renata Furlan, tel: 06 6633436 oppure 347 4956291, mail: r.furlan20@gmail.com
Gruppo letteratura
Giovedì 31 marzo 2022, ore 16.30 presso Nella Cirinnà, Via Chianciano 11
Tema: LE BRACI, Romanzo dello scrittore ungherese Sandor Màrai
Per confermare la presenza mandare un whatsapp o telefonare a
Giovanna Pennacchi, no. 328 9150072
Nella Cirinnà, tel: 339 3385809

MOSTRE&MUSEI

IL MAXXI ospita sino al 11 settembre una esposizione davvero speciale: Buone
Nuove - Donne in Architettura, a cura di Pippo Ciorra, Elena Motisi, Elena Tinacci.
La mostra racconta l'evoluzione del mestiere di architetto in cui la presenza
femminile si fa sempre più forte e autorevole. Un viaggio nell'evoluzione al
femminile di una professione a lungo riservata agli uomini. La panoramica parte
dalle pioniere - come la finlandese Signe Horborg, la prima laureata in questa
disciplina nel 1890 - per arrivare alle odierne archistar, tra cui è annoverata proprio
colei che fu la progettista del museo Zaha Hadid. L' esposizione è di carattere
soprattutto biografico-documentario: storie di creatività, di vicende umane e
professionali arricchite da testimonianze e aneddoti.
Sono le storie di 85 progettiste, studiose, designers provenienti dai cinque
continenti. Si potrà ammirare il modello in acciaio della danese Dorte Mandrup, che
ha costruito in Groenlandia un edificio per osservare in diretta lo scioglimento dei
ghiacci. La giapponese Kazuyo Sejima presenta al Maxxi la sua ultima
trasparentissima creatura, il Design Event Center di Puyuan in Cina. Tra le numerose
italiane, non poteva mancare Gae Aulenti che, oltre che architetta, è stata designer
di fama internazionale e scenografa. La sua opera più celebre rimane la
trasformazione in museo della Gare d'Orsay di Parigi (1986). Una mostra
assolutamente da non perdere, unica nel suo genere.
Giovanna Pennacchi
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